AVVISO 20/2011
PROGETTO "IMPROVE YOUR SKILLS"

N. Prog.

Moduli

ASSISTENTE DI STUDIO VETERINARIO
Contenuti

Ore

1

Principi di anatomia e fisiologia dei piccoli
animali 1

Cenni di istologia; Apparato scheletrico; Apparato muscolare; Sistema nervoso; Sistema endocrino;
Sistema cardiovascolare.

20

2

Principi di anatomia e fisiologia dei piccoli
animali 2

Sistema respiratorio; Sistema digerente; Apparato urinario; Apparato riproduttivo; Equilibrio
elettrolitico ed acidobase.

14

3

Principi di patologia generale

Processo infiammatorio; Neoplasie; Malattie infettive di cane e gatto; Malattie parassitarie.

24

4

Principi di diagnostica per immagini

Origine e generazione dei raggi X; Radiologia digitale; Pellicole e schermi radiografici; Accessori e
tecniche per il posizionamento; Posizionamento nei principali casi di studio radiografico;
Preparazione del paziente.

12

5

Paziente in ambulatorio ed ai ricoveri

Animali ricoverati; Anamnesi ed esame obiettivo generale; Ricovero del paziente; Igiene e
disinfezione degli ambienti; Igiene del paziente; Gestione del paziente immobilizzato; Fisioterapia e
riabilitazione; Principi di nutrizione; Fluidoterapia; Terapia trasfusionale; Ossigenoterapia.

26

6

Tecniche di anestesia

Introduzione; Valutazione preoperatoria del paziente; Farmaci anestetici ed antidolorifici;
Premedicazione, induzione, mantenimento; Attrezzatura e apparecchi per anestesia; Monitoraggio
in anestesia; Emergenze in anestesia;

10

Sala operatoria

Sepsi, asespi e antisepsi chirurgica; Abbigliamento in sala operatoria; Lavaggio chirurgico delle
mani; Vestizione del chirurgo; Caratteristiche ed organizzazione; Arredi ed attrezzature; Ferri
chirurgici (conoscenza, uso e manutenzione); Come porgere il materiale sterile; Disinfezione e
sterilizzazione; Preparazione della sala operatoria; Preparazione del paziente chirurgico; Assistenza
al chirurgo; Assistenza postoperatoria; Materiale da sutura, applicazione e rimozione dei punti di
sutura.

12

8

Manualità infermieristiche

Lavaggio delle mani; Somministrazione dei farmaci; Prelievi; Cateterizzazione venosa ed arteriosa;
Cateterizzazione urinaria: applicazione e manutenzione; Rilevazione dei parametri vitali; Sonde per
la nutrizione artificiale (applicazione e manutenzione); Fasciature; Lavanda gastrica; Centesi
esplorative e terapeutiche; Drenaggi; Biopsie; Raschiato cutaneo; Lavaggio peritoneale; Igiene
dentale (profilassi e cura).

12

9

Principi di dermatologia dei piccoli animali

Approccio alle patologie della pelle; Pulizia e disinfezione; riconoscimento delle patologie
potenzialmente contagiose per l'uomo; Come effettuare il prelievo di materiale per diagnosi
microscopica o colturale.

12

10

Tecniche di laboratorio

Esami del sangue; Esami delle urine; Esami delle feci; Esami colturali; Materiale biologico (prelievi e
conservazione); Citologia; Istologia.

12

11

Segreteria

Gestione del tempo e dell’agenda; Gestione del telefono, del centralino, degli archivi cartacei ed
informatici; Gestione della corrispondenza;Amministrazione ordinaria (contabilità e fatturazione);
informativa sulla privacy; i rapporti con gli utenti.

10

12

Gestione delle forniture

Rapporti con i fornitori; gestione del ciclo ordiniricezionefatturazione; materiale di consumo, materiali
di consumo monouso, strumentario.

10

13

Orientamento e spendibilità della
professione

Motivazione; attitudini, competenze e risorse personali; Ricerca di lavoro; Bilancio di competenza;
Lettera di presentazione CV Europass; Simulazione di colloqui; Sitografia utile.

20

14

Socializzazione

Illustrazione del corso; Esplorazione del sistema di aspettative e di motivazioni presenti nel gruppo e
in ciascun partecipante; L'esplorazione e la conoscenza reciproca; Lo scambio; La comunicazione;
La socializzazione tra i partecipanti; La creazione del gruppo.

10

15

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Applicazione del D. Lgs 81/08 relativo alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

16

Informatica

Concetti base ICT; Elaborazione Testi; Foglio Elettronico; Database; Strumenti di Presentazione;
Reti Informatiche.

17

Pari opportunità

Il pensiero della differenza; Il contesto normativo ed istituzionale; Le pari opportunità nel lavoro.

18

Gestione delle relazioni

Lavoro di gruppo e cooperazione; Relazione con l’utenza esterna. Il linguaggio del corpo;
Comunicazione Verbale e non Verbale; L'ascolto; I diversi approcci relazionali in base al tipo di
personalità

19

Stage
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TOTALE

300

